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POLITICA DI GARANZIA

COSBEN garantisce che tutti gli accessori prodotti da COSBEN
sono privi di difetti nei materiali e nella lavorazione:
Questa garanzia non si applica a nessun articolo garantito
direttamente dall’utente finale dal suo produttore.

PERIODO DI GARANZIA:
il periodo di garanzia è di 12 mesi o 2000 ore a partire dalla data
della fattura.
RESPONSABILITÀ DI COSBEN:
Se durante il periodo di garanzia viene riscontrato un difetto nel
materiale o nella lavorazione, COSBEN dovrà, durante le normali
ore e presso una sede di attività di un rivenditore COSBEN o altra
fonte autorizzata:
• Fornire (a scelta di COSBEN) parti di ricambio nuove o
rigenerate o approvate COSBEN per correggere il difetto.
• Sostituire olio lubrificante, filtri, antigelo e altri articoli di
servizio resi inutilizzabili dal difetto.
• Fornire la manodopera necessaria per correggere il difetto,
tranne nel caso di accessori installati da un rivenditore
autorizzato di apparecchiature pesanti. In tal caso, la
manodopera è limitata alla sola riparazione e la rimozione e
la re-installazione sono a carico dell’utente.
RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE:
La parte che installa qualsiasi allegato COSBEN su una macchina
è responsabile di:
• La regolazione dei fermi di rollback e di scarico in modo tale
che entrino in contatto con la macchina come prescritto dal
produttore della macchina e assicurando che l’attrezzatura
rimuova la macchina in tutte le posizioni.
• Regolazione delle impostazioni di pressione sia sulla macchina
che sull’attacco per assicurare il normale funzionamento
dell’accessorio e della combinazione della macchina.
• Test di pressione su tutti i collegamenti idraulici e serraggio
ove necessario.
• Controllo e serraggio di tutti i dispositivi di fissaggio e blocchi
dei perni una volta testato l’accessorio.
• Assicurare che un’attivazione della garanzia come fornita sia
compilata e rispedita a COSBEN.
Responsabilità dell’utente: - L’utente è responsabile di:
• I costi associati al trasporto dell’allegato.
• Costi del lavoro, ad eccezione di quanto indicato in
“RESPONSABILITÀ DI COSBEN”.
• Tasse locali, se applicabili.
• Spese di spedizione delle parti superiori ai normali costi di
trasporto di superficie addebitati dai vettori di linea.
• Costi di indagine sui reclami, a meno che il problema non
sia causato da un difetto nel materiale COSBEN o nella
lavorazione; soggetto alle “responsabilità COSBEN” di cui
sopra.
• Eventuali costi derivanti dalla mancata comunicazione
tempestiva a COSBEN di un guasto garantito e dalla tempestiva
messa a disposizione del prodotto per la riparazione.
LIMITAZIONI:
COSBEN non è responsabile per guasti derivanti da: e normale
usura o:
• Qualsiasi utilizzo che COSBEN giudica improprio.
• Accessori, articoli e parti non venduti da COSBEN.

• Abuso, negligenza, incidente, modifiche al prodotto non
autorizzate da COSBEN e / o riparazione impropria.
• Ritardo irragionevole dell’utente nel rendere disponibile
la macchina dopo essere stato informato di un potenziale
problema del prodotto.
VARIE:
Tutte le comunicazioni fornite ai sensi o ai sensi del presente
accordo devono essere in forma scritta e devono essere spedite
con affrancatura prepagata a COSBEN, 41030, Via Carrate
1d, Bomporto Loc. Solara, Modena, Italia. Nessun termine o
condizione, diversi da quelli indicati nel presente documento e
nessun accordo o intesa, orale o scritta, che in qualsiasi modo
pretenda di modificare questa garanzia sarà vincolante per
COSBEN, a meno che non sia stato approvato per iscritto da un
funzionario della società.
PROCEDURA:
In caso di guasto, è necessario informare immediatamente
COSBEN per ottenere l’autorizzazione a eseguire le riparazioni:
• Le riparazioni consigliate devono essere discusse e concordate
da COSBEN.
• È necessario stabilire una stima delle ore e dei costi di
riparazione.
• Le parti di riparazione verranno ordinate in base all’ordine
di acquisto del cliente in questo momento. Le parti saranno
fatturate da COSBEN e rimborsate ai sensi della presente
politica di garanzia, se applicabile.

PARTI DANNEGGIATE:
Tutte le parti danneggiate devono essere restituite prepagate a
COSBEN nel 41030, Via Carrate 1d, Bomporto Loc. Solara, Modena,
Italia. se non diversamente indicato da COSBEN.
• Le parti danneggiate diventano di proprietà di COSBEN.
Richiesta di garanzia:
La richiesta di garanzia deve contenere le seguenti informazioni:
• Numero di serie dell’allegato COSBEN.
• Modello e descrizione dell’allegato COSBEN.
• Numero di serie della macchina.
• Descrizione della macchina.
• La richiesta della data è stata preparata.
• Data di consegna per l’utente originale.
• Data di guasto e riparazione.
• Ore di utilizzo sull’accessorio (spesso uguale al conta ore della
macchina).
• Il numero di riferimento o di rivendicazione interno.
• Una contabilità accurata del lavoro svolto. Le fotografie di
prima e dopo la riparazione sono utili per indagare sul guasto
e aiutano ad accelerare il reclamo.
• L’ordine di lavoro o altra documentazione a supporto del
reclamo.
• Un elenco di parti e materie prime utilizzate nella riparazione.
(Si prega di notare che non possiamo rimborsare parti non
acquistate da COSBEN.
Questa garanzia è espressamente in esclusione di altre
garanzie, esplicite o implicite, comprese qualsiasi garanzia di
commerciabilità o idoneità per uno scopo particolare. I rimedi
ai sensi della presente garanzia sono limitati alla disposizione
di materiali e di lavoro, come specificato qui. Cosben non è
responsabile di danni incidentali o consequenziali.

La prolunga si adatta perfettamente allo stick dell’escavatore, aumentando in modo significativo il suo campo di
lavoro senza influenzare le caratteristiche della macchina stessa. Disponibile in diverse lunghezze e categorie,
facile da montare e utilizzare, l’estensione del braccio è molto efficace per lavori di demolizione, levigatura di
pendenze, costruzione, dragaggio, in situazioni con spazio di accesso limitato e per applicazioni ambientali.

PROLUNGA BRACCIO A COLLO D’OCA - PBG
Lo stick di estensione a collo di cigno, si adatta perfettamente allo stick dell’escavatore, aumentando in modo
significativo il suo raggio di lavoro senza influenzare le caratteristiche della macchina stessa. Disponibile in
diverse lunghezze e categorie, facile da montare e utilizzare, l’estensione del braccio è molto efficace per lavori
di demolizione, levigatura di pendenze, costruzione, dragaggio, in situazioni con spazio di accesso limitato e
per applicazioni ambientali.

BRACCIO DEMOLIZIONE - HRD
Sottoposto a severi test di conformità, il braccio di demolizione è stato progettato per sfruttare appieno
la potenza del tuo escavatore, migliorandone le capacità. Il braccio di base è il risultato di un progetto di
progettazione per soddisfare le esigenze di configurazione sia per lavori di scavo medio-pesanti, sia per lavori
di demolizione. È dotato di un innesto rapido idraulico o meccanico e la trasformazione da una configurazione
all’altra è immediata, ottimizzando i tempi di funzionamento e offrendo quindi la massima flessibilità d’uso.

BRACCIO LUNGA PORTATA FRONTALE - LRF
Questi bracci sono progettati per aumentare la portata degli escavatori standard in escavatori frontali a lunga
portata con un’eccellente portata operativa e un’alta capacità di sollevamento. Queste unità sono disponibili
per la maggior parte degli escavatori attualmente sul mercato e sono specificamente progettate per la pulizia
di pendii, canali, lavori di scavo leggero e dragaggio.

BRACCIO OFF-SET - OB
Il braccio OffSet si è guadagnato una reputazione nel settore come strumento di riferimento per i lavori stradali.
Non c’è da stupirsi che la chiamiamo la macchina urbana per eccellenza. Il braccio OffSet consente un rapido
lavoro di scavo vicino alle pareti o ai fossati laterali, nonché il riempimento, ciò facilita lo scavo proprio accanto
alle pareti. Le funzionalità aggiunte completano qualsiasi progetto stradale.
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PROLUNGA BRACCIO - PBS

BRACCIO TELESCOPICO - TA
Indispensabile per il lavoro che richiede scavi rapidi e profondi come fondazioni, scarichi, ecc. È adatto per
lavorare con benne bivalva. Il design è stato sviluppato per ridurre al minimo ogni possibile rottura derivante
da un contatto esterno, come pareti, ecc. I cilindri idraulici della sezione telescopica sono all’interno del
braccio stesso. Sono disponibili diverse versioni e lunghezze, insieme a una vasta gamma di benne bivalva per
soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti.

BRACCIO SCORREVOLE - SA
Per scavare più a fondo con una portata più lunga - Struttura semplice per una facile manutenzione; - Con
il braccio allungato, la macchina può scavare alla stessa profondità delle macchine più alte di tre classi.
Collegamento adeguato per i luoghi di lavoro ristretti in cui è necessaria un’ampia gamma di lavoro. Anche i
lavori di finitura delle pendenze possono essere eseguiti facilmente; - Grazie al sistema di scorrimento idraulico,
il braccio si apre rapidamente, garantendo un’elevata efficienza di lavoro.

BRACCIO DI ESTENSIONE FISSO - PF
Il braccio di prolunga fisso, si adatta perfettamente allo stick dell’escavatore, aumentandone il campo di lavoro
senza modificare le caratteristiche della macchina stessa. Disponibile in diverse lunghezze e categorie, facile
da montare e utilizzare, il braccio di prolunga fisso è molto efficace per levigare pendii, costruzione, dragaggio,
in situazioni con spazio di accesso limitato e per applicazioni ambientali.

BRACCIO ESTENSORE FORESTALE - XF
Il braccio estensore forestale, si adatta perfettamente al collegamento dell’escavatore, aumentando in modo
significativo il suo raggio di lavoro senza influenzare le caratteristiche della macchina stessa. Disponibile in
diverse lunghezze e categorie, facile da adattare e utilizzare, il braccio estensore forestale è molto efficace nelle
condizioni forestali, in situazioni con spazio di accesso limitato e per applicazioni ambientali.
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ATTACCO RAPIDO IDRAULICO - PL.H
L’attacco rapido idraulico può essere utilizzato con apparecchiature di diverse marche di macchine. Funziona
sia in posizione anteriore che posteriore. Può essere attivato esclusivamente dall’operatore, senza dover
lasciare il comfort della cabina della macchina. La chiara visibilità del meccanismo di bloccaggio garantisce un
accoppiamento sicuro.
EN474		

Tutti I prodotti COSBEN hanno rispetto della norma EN 474N

BENNA IMPIEGHI GENERALI - ST
La più usata e versatile di tutti le benne, disponibile in varie dimensioni e larghezze. La lama di base e le lame
laterali in acciaio 400 BHN garantiscono la resistenza necessaria per tutti i lavori di routine. Adatto per scavare
fossati e trincee e movimentare materiali di peso medio-leggero.
Scavare e caricare materiale sciolto e semi-compattato come terra, sabbia, ghiaia e argilla.

BENNA RINFORZATA - HD
Versatile e disponibile in diverse larghezze, si differenzia dalla benna impieghi generali per l’utilizzo di acciaio
di grado 450 BHN. Ha un rinforzo aggiuntivo nelle aree soggette a carico massimo. La benna rinforzata è adatta
per scavare in terreni parzialmente rocciosi e per maneggiare materiali abbastanza pesanti.
Scavare e caricare materiali compatti e semi-abrasivi come miscele di terra, roccia, sabbia, ghiaia e argilla.
Adatto anche per carbone, gesso e altri minerali a bassa abrasione.

BENNA ROCCIA RINFORZATA - EX
Realizzata interamente in acciaio 450 BHN e con rinforzo aggiuntivo nelle aree più soggette a carico, la benna
roccia rinforzata è progettata per terreni molto duri (ad esempio cave di pietra), per scavi su terreni rocciosi e
altamente abrasivi e per tutte le altre applicazioni che hanno un’usura particolarmente elevata.
Scavare e caricare materiali altamente abrasivi come granito e basalto.
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BENNA PULIZIA SCARPATA - PS
Questa benna ha una base molto ampia e fori di drenaggio laterali. È ideale per mantenere, modellare e pulire
canali, corsi d’acqua e spianare le sponde. È inoltre adatto per il caricamento, il livellamento e il riempimento
di materiali sfusi.
Pulizia e carico di materiale sfuso e semi-compattato come terra, sabbia, ghiaia e argilla.

BENNA ORIENTABILE - OR
Parente della benna scarpata, ha una base molto ampia ed è adatta per pulire canali e / o livellare pendii e
terrapieni con un profilo preciso. Tuttavia, grazie alla sua enorme versatilità (inclinazione di 45 gradi su entrambi
i lati rispetto all’asse del braccio), può operare indipendentemente dalla superficie di appoggio della macchina
e quindi in condizioni molto impegnative.
Pulizia e carico di materiale sfuso e semi-compattato come terra, sabbia, ghiaia e argilla.

BENNA ORIENTABILE DA SCAVO - OS
Parente della benna da scavo, ha una base molto alta ed è adatta per scavare canali e / o livellare pendii e
argini con un profilo preciso. Tuttavia, grazie alla sua enorme versatilità (inclinazione di 45 gradi su entrambi i
lati rispetto all’asse del braccio), può operare indipendentemente dalla superficie di appoggio della macchina
e quindi in condizioni molto impegnative.
Scavo e carico di materiale sciolto e semi-compattato come terra, sabbia, ghiaia e argilla.

BENNA RIPPER - BR
Con la sua forma speciale, la benna ripper è ideale per lavorare su terreni molto difficili. L’allineamento offset
dei denti concentra la forza inizialmente sul dente centrale e poi sui due laterali, aumentando la penetrazione
in condizioni di lavoro difficili.
Scavo e carico di materiali altamente abrasivi come granito e basalto.
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Il dente ripper accentua la capacità di strappo quando lo scavatore opera su un terreno roccioso, per la rimozione
di rocce, ecc. Riduce la forza eccessiva che potrebbe essere applicata a una macchina usando un normale
secchio. Realizzato interamente in acciaio 400 BHN, è progettato per le condizioni di lavoro più impegnative.
Scavo e carico di materiali altamente abrasivi come granito e basalto.

BENNA RIPPER DOPPIO GAMBO - TS
Il suo design unico offre strappi aggressivi per condizioni difficili, aumentando la produzione e prolungando la
durata della benna. Non impedisce le normali operazioni della benna, consentendo di strappare o raccogliere
alternativamente con un semplice movimento dei perni dalla staffa della benna senza perdita di tempo
passando dalla benna al ripper.

ESCAVATORI

DENTE RIPPER - RI

Scavo e carico di materiali altamente abrasivi come granito e basalto.

PINZA A GRAPPOLO - BG
Apprezzati dagli imprenditori forestali per la loro versatilità, le pinze a grappolo eccellono nel carico e nello
scarico del legno corto e lungo.
Le nostre pinze a grappolo sono progettate in modo tale che le loro mascelle non si estendano sotto il livello del
suolo quando la pinza si chiude, lasciando rami e terra a terra. Anche le mascelle si intersecano, fornendo una
presa salda anche su piccoli tronchi.

BENNA BIVALVA - CS
La benna idraulica bivalva con cilindri / pistoni idraulici doppi o quadrupli montati sul bordo esterno della benna fornisce un’eccellente
forza di scavo. Il lato interno della benna ha una superficie liscia per un facile scarico di materiale ad alta viscosità come fango e
argilla, mentre lo strato esterno è rinforzato con uno strato aggiuntivo di strisce antiusura. Il raggio della benna è stato ottimizzato per
adattarsi al luogo del cilindro / pistone idraulico per fornire un carico costante e costante per la massima produttività.
Scavo e carico materiale sciolto e semi-compattato come terra, sabbia, ghiaia e argilla.
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BENNA MOVIMENTAZIONE MATERIALE - GP
La pala più utilizzata e versatile, è disponibile in diverse larghezze e capacità. E’ disponibile con protezione
lama e lama per la libera circolazione su strada. Come opzione può essere fornito con una protezione della
lama imbullonata. È destinata alla movimentazione di materiali di peso medio-leggero.

BENNA IMPIEGHI GENERALI - GP
Con il suo design aggressivo, la pala da costruzione è lo strumento più utilizzato nei cantieri. È disponibile in
diverse larghezze e capacità. La pala è prodotta con denti per una migliore penetrazione ed è dotata di protezione per la libera circolazione stradale. L’uso previsto è lo spostamento di carichi sostanziali come mattoni,
cemento, rottami, macerie, ecc.

BENNA MULTIFUNZIONE 4 IN 1 - MB
Le benne multifunzione servono una varietà di applicazioni diverse tra cui caricamento, raschiatura, livellamento del terreno e presa di oggetti con la conchiglia. La benna ha un’apertura da 85 ° a 90 ° che offre pieno
accesso al lato apripista della benna. Le benne possono essere fornite con denti saldati o con protezioni per
lame imbullonate.

BENNA MATERIALI LEGGERI - LM
La benna per materiali leggeri è progettata per il carico di materiale sfuso di peso specifico massimo di 700 Kg
/ m3. La benna è adatta alla movimentazione di segatura, cereali, neve, ecc. È disponibile un’ampia gamma di
benne a scarico elevato da 3,0 a 7,5 m3, per caricatori a ruote da 120 Hp a 300 Hp.

BRACCETTO CON GANCIO - PC
Disponibile in diverse lunghezze e capacità di sollevamento, il braccetto con gancio è adatto per la movimentazione, il carico e il posizionamento di materiali che richiedono l’aggancio.

BRACCIO MOVIMENTAZIONE CAPRIATE - JH
Disponibile in diverse lunghezze e capacità di sollevamento, il braccio è adatto per la movimentazione, il carico
e il posizionamento di materiali che richiedono l’aggancio.

FORCELLA AD ALBERO FLOTTANTE - FLL
Le forche ad albero flottante possono facilitare lo spostamento delle cose con una macchina. I denti delle
forche ad albero galleggiante sono fissati solo nella parte superiore del dente, il che consente una più facile
regolazione delle forche.

TELAIO FORCHE PALLET - FL
L’attrezzatura compatta offre enormi capacità di carico in un piccolo pacchetto. Spostare il materiale voluminoso, insaccato o pallettizzato in modo rapido e semplice con l’attacco forca pallet. Le forche regolabili caricano
e scaricano, sollevano e trasportano, spostano e posizionano i materiali in una varietà di siti di lavoro. Mettilo
al lavoro su applicazioni come impianti industriali e lavori di architettura paesaggistica, cantieri edili, lavoretti
agricoli, gestione dei fertilizzanti e progetti municipali.

BENNA CON GRIFFA - GB
La benna con griffa è particolarmente utile per caricare rottami leggeri, come alluminio, stagno e materiali di
volume simili. Quando si penetra nei materiali, la presa viene mantenuta completamente aperta. La benna con
griffa è particolarmente utile per caricare materiali voluminosi di basso peso specifico, come ad esempio rifiuti
biologici, rifiuti urbani, talee di piante, rifiuti ingombranti, ecc.

6

Progettato esclusivamente per la movimentazione e l’accatastamento di tronchi ad alta densità di grande e
piccolo diametro, l’ampia spaziatura dei denti assicura la stabilità del carico e le due chiusure superiori indipendenti consentono di afferrare tronchi di spessore variabile. Questo strumento richiede la terza funzione
idraulica.

PINZA ROTOBALLE FLOTTANTE - BF
La forca per balle è disponibile con due o tre punte ed è essenziale in agricoltura per la movimentazione di
balle di fieno o paglia, sia rettangolari che cilindriche.

TELESCOPICI

PINZA TRONCHI - FT

FORCA LETAME - MF
Uno strumento progettato per raccogliere letame solido o vegetazione, disponibile con o senza artiglio. Le
punte pieghevoli inferiori consentono una facile estrazione della forcella da cumuli di letame o materiali simili.

FORCA FIENO - SF
La forca da foraggio verde è il nostro accessorio più pesante e resistente per spingere il fieno in magazzino con
pale gommate molto grandi.

LAMA DOZER IDRAULICA - HB
Inclinabile fino a 25 gradi su entrambi i lati, è adatto per spostare neve, macerie, livellare il terreno e creare
colonne di materiale. Deve essere utilizzato per il funzionamento in linea retta. Inclinabile fino a 25 gradi su
entrambi i lati, è più efficiente di qualsiasi altro secchio per spostare la neve, livellare il terreno per riempire,
accumulare fieno in piccoli fasci o formare file di materiale. Disponibile per pale gommate, macchine telescopiche e terne. Configurazioni disponibili per: Uso generico

PINZA BALLE QUADRE - SB
La pinza balle quadre è progettata per impilare balle quadrate. La punta della balla è costituita da un telaio
centrale a sezione scatolata rigida con pinza verso l’alto, nella pinza ci sono denti curvi per fissare anche la
balla, la pinza lavora con due cilindri idraulici a doppio effetto.

SCRAPER PER LIQUAME FLOTTANTE - LF
I raschiatori sono la scelta ideale per una pulizia accurata delle superfici del pavimento in cemento nelle stalle
e nei cortili, migliorando l’igiene e fornendo pavimenti più sicuri e meno scivolosi. Il raschietto per terrazze
offre un design completamente flottante per raschiare superfici irregolari. È progettato per offrire maggiori
vantaggi rispetto ai raschiatori convenzionali e più leggeri.

PIATTAFORMA DA LAVORO - WP
Le piattaforme di lavoro sono un’alternativa semplice da usare ad altri tipi di piattaforme di lavoro elevate che
consentiranno al personale di utilizzare il potenziale di sollevamento della macchina per portarle in un luogo
in cui possono eseguire lavori di ispezione o manutenzione ad alto livello. La piattaforma offre al personale un
posto di dimensioni decenti in cui lavorare, sarai in grado di svolgere un’ampia varietà di compiti che altrimenti
avrebbero richiesto una piattaforma specifica.
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ATTACCO RAPIDO IDRAULICO - AG - WL
L’attacco rapido idraulico consente di montare gli attrezzi in pochi secondi. Progettato per l’uso con
equipaggiamento Cosben o Volvo appositamente predisposto, il giunto mantiene tutte le elevate caratteristiche
tecniche dell’escavatore. L’unico requisito, se non si possiedono gli strumenti di cui sopra, è un kit adattatore
di accoppiamento speciale per il montaggio dello strumento.

BENNA IMPIEGHI GENERALI - WL
Questa è la pala più utilizzata e versatile, disponibile in diverse larghezze per macchine diverse. La lama di base
e le lame laterali in acciaio resistente all’usura garantiscono la tenacità richiesta per tutti i lavori di routine. La
sua applicazione è prevista per la movimentazione di materiali di peso medio-leggero.

BENNA MOVIMENTAZIONE MATERIALI - WL
Questa è la pala più utilizzata e versatile, disponibile in diverse larghezze per macchine diverse. La lama di base
e le lame laterali in acciaio resistente all’usura garantiscono la tenacità richiesta per tutti i lavori di routine. La
sua applicazione è prevista per la movimentazione di materiali di peso medio-leggero.

BENNA ROCCIA - RC
Realizzata interamente in acciaio ad alta resistenza, la benna roccia è progettata per terreni molto duri, terreni
pietrosi e fortemente abrasivi e tutte le altre applicazioni in cui è richiesta un’estrema resistenza all’usura.
Disponibile con lama a V o diritta e in diverse larghezze per adattarsi a macchine diverse.

BENNA SCORIE - SS
Questa benna si adatta alle tue operazioni: caricamento delle scorie trattate, rottura delle scorie dure e fredde
o manipolazione delle scorie fuse. Con opzioni all’avenguardia, denti, rivestimento duro e tungsteno. Dotata di
protezone in metallo duro.

BENNA MULTIFUNZIONE 4 IN 1 - MB
Le benne multiuso sono strumenti adattabili che coprono una vasta gamma di usi tra cui caricamento,
raschiatura, livellamento del terreno e oggetti di presa. La benna ha un’apertura da 85° a 90° che offre pieno
accesso al lato apripista della benna. Le benne possono essere fornite con denti saldati o protezioni per bordi
imbullonate.

BENNA MATERIALI LEGGERI - LM
La pala per materiali leggeri è progettata per caricare materiali sfusi di peso specifico massimo di 700 Kg / m3.
La benna è adatta alla movimentazione di segatura, cereali, neve, ecc. È disponibile un’ampia gamma di benne
a scarico elevato da 3,0 a 7,5 m3, per caricatori a ruote da 120 Hp a 300 Hp.

BENNA ALTO SCARICO MATERIALI LEGGERI - AS
Le benne alto scarico per materiali leggeri presentano un’altezza di scarico notevolmente maggiore rispetto
alle benne a movimentazione standard. Sia che si tratti di caricare camion, di alimentare i compattatori o
semplicemente di lavorare in pila, le benne a alto scarico offrono le prestazioni necessarie. La benna ad alto
scarico benna carica materiali con peso di 700 Kg / m3. Lo scavatore richiede una terza funzione idraulica per
azionare i cilindri di ribaltamento della benna.

BENNA ALTO SCARICO IMPIEGHI GENERALI - AS
Le benne per uso generale a scarico elevato presentano un’altezza di scarico notevolmente maggiore rispetto
alle benne a movimentazione standard. Sia che si tratti di caricare camion, di alimentare i compattatori o
semplicemente di lavorare in pila, le benne a scarico alto offrono le prestazioni necessarie. La benna multiuso
per impieghi generali movimenta materiali di peso fino a 1,8 T / m3. Lo scavatore richiede una terza funzione
idraulica per azionare i cilindri di ribaltamento della benna.
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Le benne ad alto scarico di grande capacità presentano un’altezza di scarico notevolmente maggiore rispetto
alle benne di movimentazione standard. Le benne ad alto scarico offrono le prestazioni necessarie sia che si
tratti di caricare camion, di alimentare i compattatori o semplicemente di lavorare in pila. La benna ad alta
capacità di scarico carica materiali con un peso di 500 chilogrammi / m3. L’escavatore richiede una terza
funzione idraulica per azionare i cilindri di ribaltamento della benna.

BENNA CON GRIFFA - GB
La benna con griffa è particolarmente utile per caricare rottami leggeri come alluminio, stagno e materiali
ingombranti simili. Quando si penetra nei materiali, la presa viene mantenuta completamente aperta. La benna
con griffa è particolarmente utile per materiali voluminosi di basso peso specifico, come ad esempio rifiuti
biologici, rifiuti urbani, talee di piante, rifiuti ingombranti, ecc.

CARICATORI

BENNA ALTO SCARICO GRANDI CAPACITÀ - AS

BENNA DA PRESA - GB
L’ordinamento dei materiali riciclabili rappresenta una sfida per le strutture di smaltimento dei rifiuti. La
benna da presa è uno strumento versatile che può essere attaccato alla parte anteriore di una pala gommata,
per la movimentazione e lo smistamento di rifiuti e materiali riciclabili. È disponibile in diverse larghezze e
capacità, a seconda delle dimensioni della macchina, del prodotto da manipolare e dell’applicazione generale
o dell’ambiente in cui sta lavorando.

PINZA TRONCHI - FT
Progettato esclusivamente per la movimentazione e l’accatastamento di tronchi ad alta densità di grande
e piccolo diametro, l’ampia spaziatura dei denti assicura la stabilità del carico e le due chiusure superiori
indipendenti consentono di afferrare tronchi di spessore variabile. Questo strumento richiede la terza funzione
idraulica.

FORCELLA MORSETTO SUPERIORE - CF
Le forcelle con doppio morsetto superiore sono state progettate per equipaggiare la tua pala gommata per
gestire materiali lunghi come legname, tubi e tronchi. I morsetti funzionano singolarmente per consentire una
presa salda di carichi irregolari su terreni accidentati. Sollevando i morsetti superiori, l’attrezzatura può essere
utilizzata come semplice telaio a forcella per spostare i pallet. I denti sono scorrevoli manualmente, trattati
termicamente e forgiati. Disponibile in configurazione pin-on o accoppiata. Il caricatore gommato richiede
l’idraulica di terza funzione per azionare i cilindri di serraggio.

PINZA TRONCHI OSCILLANTE - LG
La pinza tronchi oscillante gestisce il legno in lunghezze di 2-3 metri ed è montato sulla staffa di fissaggio. È
progettata per scaricare veicoli su una pila o su un tavolo di alimentazione. È adatto anche per il trasporto di
legna da una pila a una tavola di alimentazione. La pinza può essere posizionata in entrambe le posizioni a
seconda delle dimensioni della pinza, della densità e della lunghezza del legname. Le specifiche si applicano
per una macchina dotata di contrappeso addizionale.

RASTRELLO CON GRIFFA - RK
Progettato per caricatori frontali e macchine telescopiche, il rastrello si adatta alla movimentazione e
all’impilamento di rottami metallici, letame, rifiuti, legno e altri materiali voluminosi che richiedono un’azione
biforcuta per la rimozione. Gli artigli idraulici indipendenti forniscono un controllo aggiuntivo sul carico e
aumentano la capacità di sollevamento. Disponibile con connessione diretta a pin o connettore ad innesto
rapido.

PINZA CANNA DA ZUCCHERO - CG
Le pinze sono costruite per gestire la canna stagione dopo stagione senza costosi tempi di fermo o riparazioni
aggravanti. Interamente compste da acciai ad alta resistenza, che riducono il peso e la resistenza all’abrasione
per ridurre al minimo il peso di presa pur offrendo i carichi utili massimi. Le pinze sono progettate per adattarsi
al sollevatore e alla capacità di carico del caricatore su cui verrà montato.

RASTRELLO DISBOSCATORE - RK
Il rastrello disboscatore trasforma il tuo caricatore in un versatile strumento di disboscamento. Perfetto per
lavorare con la barra di taglio per la raccolta di combustibile da biomassa e la preparazione del sito per il
reimpianto. Il design del telaio scatolato offre la massima resistenza e alta visibilità, mentre i denti inclinati
lunghi e curvi offrono una capacità di carico superiore.
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CARICATORI

FORCA LETAME - MF
Uno strumento progettato per raccogliere letame solido o vegetazione, disponibile con o senza artiglio. Le
punte pieghevoli inferiori consentono una facile estrazione della forcella da cumuli di letame o materiali simili.

FORCA FIENO - SF
La forca da foraggio verde è il nostro accessorio più pesante e resistente per spingere il fieno in magazzino con
pale gommate molto grandi.

SPINTORI PER GRANO - LP
Gli spintori per grano sono progettati per essere utilizzati per ammucchiare grano, fertilizzanti e sale, per le pale
articolate di carico più grandi. L’estensione telescopica a lunghezza variabile, con incrementi, offre versatilità.
Prodotto su ordinazione e disponibile in varie dimensioni per raggiungere sempre una portata massima.

TELAIO FORCHE PALLET - FL
L’attrezzatura compatta offre enormi capacità di carico in un piccolo pacchetto. Spostare il materiale
voluminoso, insaccato o pallettizzato in modo rapido e semplice con l’attacco forca pallet. Le forche regolabili
caricano e scaricano, sollevano e trasportano, spostano e posizionano i materiali in una varietà di siti di lavoro.
Mettilo al lavoro su applicazioni come impianti industriali e lavori di architettura paesaggistica, cantieri edili,
lavoretti agricoli, gestione dei fertilizzanti e progetti municipali.

BRACCIO SOLLEVAMENTO SCORREVOLE - LA
Il braccio di sollevamento scorrevole o il braccio con gancio viene generalmente utilizzato quando è necessario
sollevare il carico dall’alto anziché sollevarlo da sotto il carico, ad esempio quando i tempi della forcella non
possono rientrare nel carico. Il nostro braccio di sollevamento è disponibile come carrello montato o q-fit
montato in base all’applicazione di sollevamento per la quale è richiesto il braccio. I ganci a denti singoli
possono anche essere un kit molto utile che può scorrere e bloccarsi su un dente a forcella trasformandolo in
un gancio di sollevamento, che può essere facilmente rimosso quando non necessario.

PINZA PER TUBI - PT
Le pinze per tubi sono destinate alla movimentazione in serie di tubi lunghi e di diametro largo e piccolo. Le
forche hanno denti larghi e sono regolabili per un maggiore controllo. I bracci di presa si estendono quasi
completamente in verticale. Le pinze per tubi offrono doppi punti di articolazione con sei boccole e perni
trattati termicamente. I doppi punti di articolazione si adattano alle dimensioni del carico. Il caricatore su ruote
richiede un impianto idraulico di terza funzione per azionare i cilindri e il bloccaggio della funzione di presa.

MANIPOLATORE PNEUMATICI - TM
Il manipolatore per pneumatici installa e ruota le enormi ruote degli impianti di estrazione e costruzione.
E’ il modo più sicuro ed efficiente per spostare, maneggiare e installare pneumatici necessari per gestire la
tua attività. Utilizziamo l’analisi FEA nel nostro design del manipolatore di pneumatici per offrire un prodotto
robusto e duraturo.
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N.B. I dati e le descrizioni presenti sono forniti a solo scopo informativo e non sono vincolanti per il produttore,
che si riserva il diritto di introdurre eventuali modifiche e adattamenti ritenuti necessari al fine di migliorare
ulteriormente la qualità dell’apparecchiatura.

CERTIFICATO
CERTIFICATO
Nr. 50 100 13186 - Rev.001

Si attesta che / This is to certify that

Nr. 50 100 13186 - Rev.001

IL SISTEMA QUALITÀ DI
EM/ OF
SiITY
SYST
attesta
che
THE QUAL
This is to certify that
IL SISTEMA QUALITÀ DI
THE QUALITY SYSTEM OF

COSBEN S.r.l.
SEDE LEGALE E OPERATIVA:
SITE:
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL

COSBEN S.r.l.

ZIONE SOLARA
FRA
VIA CARRATE 1/D
SEDE
LEGALE E OPERATIVA:
REGIS
TERE
) ATIONAL SITE:
D
OFFIC
(MO
TO
E AND
POR
OPER
I-41030 BOM
VIA CARRATE 1/D FRAZIONE SOLARA
SEDE OPERATIVA:
I-41030ALBOM
SITE:PORTO (MO)
OPERATION
VIA TABACCHI 6
SEDE OPERATIVA:
)
TO (MO
PORATION
I-41030 BOMOPER
AL SITE:
VIA TABACCHI 6
È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
EMENTS OF
I-410
THE REQUIR
30
Y WITH
BOM
COMPL
PORTO
(MO)
HAS BEEN FOUND TO

15
1:20
ISORME900
AI REQUIS
ENÈ CONFO
ITI DELLA NORMA
UNI
HAS BEEN FOUND

TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS
CAMPO DI APPLICAZIONEOF

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE
SCOPE
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING

UNI EN ISO 9001:2015

QUESTO CERTIF
re per macchine
zzatu
attre
ICATO
di PER
È VALIDO
ione
ricaz
IL SEGUE
NTE CAMPO DI APPLICAZIONE
Progettazione e fabb
THISto
CERTIF
ICATE
(IAF 18)
a FOLLO
VALID oltur
FOR THE
e ISagric
terra
WING SCOPE
imen

mov
Progettazione e fabbricazione di attremov
s
hinechin
macmac
re per
equipment for earth zzatuing
e
tureimen
Design and manufacmov
to
terra
e
agric
oltur
a
18)
(IAF
(IAF
18)
and agricolture
Design and manufacture equipment for earth
moving machine
Validità /Validity s
azione
and
di Certific
ismoagric
oltur
Per l’Organ
e (IAF 18)
For the Certification Body

TÜV Italia S.r.l.

Dal / From:

Per l’Organismo di Certificazione
For the Certification Body

Al / To:

TÜV Italia S.r.l.

Dal / From:

2017-09-04
2018-09-15

Validità /Validity
2017-09-04

/ Printing Date
Data emissione
Al / To:
Andrea Coscia

Direttore Divisione Management Service

CERTIFICATION: 2015-09-16
PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST
Andrea Coscia

2018-09-15
2017-09-05

Data emissione / Printing Date

DI
Direttore Divisione ManagemAent
MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA2017-09-05
Service
A 12
È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODIC
TRIENNALE”
GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ
OF
REVIEW
TE
COMPLE
THE
ON
EVERY 12 MONTHS AND
PRIMA CERTIFIC
ANNUAL /SURVEIL
ON THEAZIONE
FIRSTLANCE
CERTIFIC
ATE DEPENDS
ATION
“THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFIC
THREE-YEARS”: 2015-09-16
COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER
“LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO
È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODIC
A A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL
SISTEMA DI
GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ
TRIENNALE”
“THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFIC
ATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEIL
LANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE
COMPLETE REVIEW OF
COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER
THREE-YEARS”
“LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO

Via Carrate, 1/D · 41030 SOLARA (MO) · ITALY
Phone +39 059 801056 · Fax +39 059 801060
www.cosben-it.com · info@cosben-it.com

